
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 70 Del 22-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  ventidue  del mese di aprile  alle ore 14:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO A 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che lo Stato Italiano, sulla base degli articoli 9 e 15 della legge 482 del 15/12/1999 concede 
finanziamenti agli Enti locali per programmi di intervento per la tutela delle minoranze linguistiche; 
 
PRESO ATTO che l’art. 2 della legge 482 del 15/12/1999 riconosce, tra le lingue e le culture da tutelare, anche 
quella sarda; 
 
CONSIDERATO che la comunità del Comune di San Gavino M.le possiede per intero i requisiti e i caratteri 
linguistici, storici e culturali prescritti dalle disposizioni della legge 482 del 15/12/1999 "Norme in materia di 
tutela delle minoranze linguistiche storiche"; 
 
VISTO il progetto dal titolo “Chistionaus”, presentato dell’Associazione Culturale “Sa Bertula Antiga”, con sede 
in Vallermosa, Piazza San Lucifero n° 4, rivolta ai  Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino 
Monreale, Samassi, Sardara, Serramanna e Villasor e la richiesta di gestione degli stessi servizi da parte della 
stessa Associazione; 
 
VISTO il comma 3 dell’art. 6 del  D.P.R. 2 Maggio 2001, n. 345 “Regolamento di attuazione della L. 15 
dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, che permette alle 
pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con associazioni senza scopo di lucro al fine di reperire e 
formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge 482/99;  
 
VISTA la circolare ministeriale relativa ai fondi annualità 2010; 
 
CONSIDERATO che con il D.P.C.M. 4 Ottobre 2007, con nota circolare del 1° Aprile 2008, i progetti, per il 
triennio 2008-2010, potranno essere presentati anche da associazioni o aggregazioni di Comuni con 
l’individuazione di un Ente capofila, premiando la maggiore capacità di aggregazione; 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “CHISTIONAUS” – RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO PER L’ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 15 DELLA LEGGE N. 482/99 



DELIBERA DI GIUNTA n. 70 del 22-04-2010 - Pag. 2 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

CONSIDERATO che i Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, 
Sardara, Serramanna e Villasor,  intendono presentare e realizzare in associazione fra di  loro il progetto 
“Chistionaus”; 
 
VISTE le dichiarazioni di intenti dei Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino Monreale, 
Samassi, Sardara, Serramanna e Villasor, con le quali si impegnano formalmente, in caso di approvazione del 
progetto, a costituirsi in apposita Associazione Temporanea di Scopo; 
 
TENUTO CONTO che gli interventi sono finalizzati al raggiungimento del più alto grado di bilinguismo italiano 
– sardo nell’ambito del comune di San Gavino M.le; 
 
TENUTO CONTO che il progetto presenta quattro interventi da finanziare e che per lo stesso progetto non  
sono stati richiesti altri finanziamenti e contributi con altre Leggi Regionali e Nazionali; 
 
PRESO ATTO che nel progetto saranno coinvolti amministrazione comunale, realtà produttiva locale, realtà 
culturale locale e che saranno impegnati esperti di lingua sarda di provata esperienza scientifica e 
professionale; 
 
TENUTO CONTO che la domanda di contributo e la relativa documentazione deve essere trasmessa in 
duplice esemplare all’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Servizio Tutela e Valorizzazione della 
Lingua e della Cultura Sarda entro il 30 aprile 2010; 
 
PRESO ATTO che la Regione Sardegna comunicherà le disposizioni per l’accreditamento dell’acconto, pari al 
60% del finanziamento, per l’invio della rendicontazione attestante le spese effettuate nella realizzazione del 
progetto e per l’ottenimento del restante 40%; 
 
CONSIDERATO NECESSARIO, per quanto detto in premessa: 

- di approvare il progetto “Chistionaus” e la scheda dell’analisi dei costi, di cui si allega copia e di dare il 
seguente ordine di priorità agli interventi da finanziare: 

 
1. Realizzazione di uno sportello in lingua sarda  per 1 anno, creazione di un sito web in lingua 

sarda strumentale allo sportello, acquisto di mater iale di consumo funzionali al servizio che si 

intende realizzare e pubblicità del servizio attiva to; 

2. Formazione dei dipendenti dei Comuni coinvolti s ulla lingua sarda scritta e parlata; 

3. Attività culturale finalizzata alla realizzazion e di un documentario di presentazione di ciascun 

paese rigorosamente in lingua sarda; 

4. Toponomastica delle vie e delle piazze comunali.  

 

- Di impegnarsi, in caso di approvazione del progetto, a costituirsi in apposita Associazione 
Temporanea di Scopo composta dai Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino 
Monreale, Samassi, Sardara, Serramanna e Villasor; 

 
- Di dare atto che all’interno dell’Associazione Temporanea di Scopo il Comune di Arbus è stato 

individuato Ente Capofila dagli Enti aderenti; 
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto l’aspetto della regolarità tecnica, espresso 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare l’allegato progetto “Chistionaus”, corredato della relazione esplicativa di spesa e la dichiarazione 
d’intenti per la costituzione dell’ATS, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, in conformità con 
quanto indicato in premessa; 
 
Di dare mandato al Responsabile di Settore di predisporre tutti gli atti necessari alla piena partecipazione 
dell’Ente alla richiesta di contributo e alla trasmissione degli atti relativi al Comune capofila individuato; 
 
Di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
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NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
26-04-2010  al giorno 11-05-2010 – prot. n. 7710 
 
San Gavino Monreale, li 26-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 26-04-2010, prot. n 7710. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                            

PARERE: Favorevole    In data: 22-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 


